
ITINERARIO FLOTTIGLIA BAHAMAS 25 APR – 05 MAG 2015– ARCIPELAGO DELLE 

ABACO 

SABATO 25 APRILE 

- In questo giorno siamo partiti in direzione Stati Uniti – Miami Beach 

Arrivati a Miami di corsa in Hotel per poi lanciarsi in 

giro per la città ed incominciare ad assaporare un po’ il clima vacanziero. 

- Chi sulla spiaggia e chi in giro per le vie interne  

In ogni caso alla sera tutti a cena , sempre a gruppi sparsi per la città . 

Poi tutti in hotel pronti per la partenza dell’indomani verso le nostre isole . 

DOMENICA 26 APRILE 

- Partiamo con il nostro super aereo da 50 posti di prima mattina  

Arrivati in aeroporto ci vengono a prendere e ci portano 

direttamente al porticciolo dove sono ormeggiati i catamarani  

- Chiaramente come tutte le volte incomincia il delirio delle solite prime 4 ore . Bisogna 

organizzarci per i check-in , per fare la cambusa , qualche barca è pronta e qualche altra non lo è 

ancora . Direi tutto normale nella norma . 

- A questo punto si formano dei gruppi cambusa e dei gruppi piscina ,  

- Sistemato tutto si incomincia a capire qualcosa in più . 



- La base è particolarmente carina con anche una piscinetta per rilassarsi.

 
- Dato che il tempo vola si decide di partire con calma l’indomani mattina. 

- Notte in porto  

LUNEDI’ 27 APRILE  

 

- Direzione verso sud  

Da Marsh Harbour – Snake Cay  14 Miglia 

- Siamo riusciti a partire dal porto intorno alle 10,00 del mattino. Direi già ottima riuscita  

- Per la prima tappa e il primo bagno ci siamo fermati  nella Baia di Snake Cay, sempre sull’isola 

principale di Great Abaco. L’acqua era veramente bella e azzurrissima . Il fondale era di 3/ 4 metri 

con sotto sabbia , favoloso .  

Da Snake Cay – Little Harbour 10 Miglia 

- Intono alle 16,00 ci siamo rimessi in moto per raggiungere Little Harbour prima che incominciasse a 

fare buio. Siamo passati da Sandy Cay ma essendo troppo tardi non siamo riusciti a fermarci. Ci 

ritorneremo domattina per fare snorkeling. 

- Arrivati intorno alle 17,20 , dopo averci fatto una piccola veleggiata , a Little Harbour. Baia 

veramente molto carina e protetta. Attenzione ad entrarci prima che arrivi la bassa marea. 



 

- Appena prima del tramonto non poteva mancare l’aperitivo al Pete’s Pub. Locale veramente molto 

bello e particolare sulla spiaggia, con terrazza di legno sul mare. L’interno dello stesso è veramente 

unico . Vedere per credere  

Primo aperitivo 

per inizio vacanza  

- Notte in rada al Gavitello  

- TOTALE MIGLIA PERCORSE : 24  

 

MARTEDI’ 28 APRILE 



 

Oggi avremo come meta finale l’isola di Elbow Cay , nella rada di Hope Town, famosa per il suo faro. 

Da Little Harbour – Sandy Cay 5 Miglia 

- Partenza intorno alle 9,00 per andare a fare snorkeling a Sandy Cay. Già li ci accorgiamo che il 

meteo difficilmente ,in questa giornata, sarà clemente con noi. 

- Effettivamente solo il nostro catamarano si ferma a Sandy Cay. DavidOne e Fabri decidono di 

mettersi di fronte alla spiaggia dell’isoletta che c’è appena ad est di Sandy Cay , facente parte del 

gruppo di Pellican Cays. 

- Il nostro posto merita parecchio per lo snorkeling , peccato solo che mancasse il sole. Avrebbe 

cambiato il tutto. 

Da Sandy Cay – Thaiti Beach : 8 Miglia 

- Intorno alle 10,30 si parte in direzione nord , verso Thaiti Beach , per bagno e pranzo . Una lingua di 

sabbia bianca.  

 



Per godersi al massimo questa zona unica , bisogna arrivare con la bassa marea e così è stato. Anche qua 

peccato per il sole che mancava. 

Pranzo e prime gocce d’acqua . Non prometteva niente di buono 

 

Thaiti Beach – Hope Town 4Miglia 

- Dopo pranzo siamo ripartiti subito per la nostra meta finale  

- Fabri partendo un pochino prima del gruppo è arrivato, a destinazione ,  appena prima della 

tempesta tropicale .Io e DaviOne siamo stati presi dalla tormenta appena prima dell’imboccatura 

della rada e quindi siamo stati costretti a buttare l’ancora e stare ad aspettare che si calmasse un 

po’ il tutto. Un acquazzone da paura   

 

Cena in barca e serata tranquilla per il mio equipaggio.  

- Passeggiata per noi dopo cena , nel paesino . Cena a terra per l’equipaggio di DavidOne e Drink al 

Lodge per quello di Fabri 

- Notte in rada ai Gavitelli 

- TOTALE MIGLIA PERCORSE  : 17 M  



MERCOLEDI’ 29 APRILE 

 

Causa meteo pessimo abbiamo deciso di rimanere fermi ad Hope Town. Ci si dedicherà a girare 

l’isola e al relax. 

 

- Il paese a detta di quello che si è letto in giro merita sicuramente.  

 
Solo Fabri intorno alle 09,30 del mattino,decide di tornare alla base per riparare il bagno rotto. 

Tutti gli altri in giro per il paese e la spiaggia ad est che merita parecchio. Sull’oceano . Siamo tutti 

in gruppi sparsi ma ci si ritrova sempre . L’isola è piccolina  

 



Chi alla mattina e chi nel pomeriggio , ad esempio il mio equipaggio, siamo andati a visitare il faro e ad 

ammirare la vista dall’alto dello stesso. Spettacolare vedere gli spazi attorno  

 

- In serata ci siamo fatti un bellissimo aperitivo tutti insieme , tranne Fabri e il suo equipaggio, in un 

bar all’interno della rada con terrazza sul mare , praticamente era una palafitta. Ci siamo visti 

tramontare il sole dietro al faro. Strepitoso.  

 

- Dopo cena serata danzante sul nostro catamarano con DJ DavidOne 

- Notte in rada ai Gavitelli 



 

GIOVEDI’ 30 APRILE 

 

Il tempo sta migliorando ma anche questa mattina abbiamo un po’ di nubi con qualche piccolo sprazzo di 

cielo azzurro. Siamo già felici che si riparte verso nuove mete e spazi da scoprire. 

Da Hope Town  – Fowl Cay , 8 Miglia 

- Da Hope Town alle 10,30 partiamo per andare a fare snorkeling a Fowl Cay. Posto molto famoso 

dove non possiamo mancare . 

- Siamo arrivati giusto prima di pranzo intorno alle 12,00 . Perfetti per buttarsi tutti in acqua alla 

scoperta dei fondali. Io mi sono messo a fare assistenza con il tender  perché la corrente era 

parecchio forte e per sicurezza per tutti. 

 
- Ci siamo ormeggiati ad est di Fowl Cay . Peccato solo per il vento forte che c’era , che increspava il 

mare , altrimenti il posto e la barriera è super , merita assai. Immagino andarci con zero vento e 

mare piatto . Uno spettacolo.  



- Conviene entrare nel canale utilizzando il passaggio a sud .

 

Fowl Cay – Orchid Bay Marina (GREAT GUANA CAY) , 6 Miglia 

- Dopo pranzo partiamo per andare a Great  Guana Cay. Ci siamo ormeggiati ,per la notte, all’interno 

della rada, nell’avanporto  dove c’è Orchid Bay Marina . Ci sono solo tre gavitelli ma si sta bene 

anche con l’ancora. Noi eravamo all’ancora. Ci siamo messi qua perché c’era un po’ di vento di 

nord-ovest.  

- Appena arrivati a terra , intorno alle 18,00 , ci 

siamo spostati  sulla sponda atlantica, a est dell’isola,  per andare a vedere la spiaggia e a farci una 

passeggiata prima di un aperitivo  .Per 



l’aperitivo ci siamo spostati al Nipper’s . Posto troppo carino con vista sull’oceano Atlantico . Tutti 

impazziti dopo aver scoperto che c’era un wifi funzionante e gratuito .  

-  

 

- Per cena, quasi tutti hanno mangiato fuori . Equipaggio di DavidOne al ristorante del porticciolo. 

Equipaggio di Fabri direttamente al Nipper’s. Noi metà in barca e metà al baretto ristorante sulla 

strada, di fronte all’avanporto , dove c’erano le barche  

 

- Dopo cena relax e nanna  

- NOTTE IN RADA – gavitelli e ancora 

- TOTALE MIGLIA PERCORSE : 14  



VENERDI’ 1 MAGGIO 

 

Da Orchid Bay Marina (GREAT GUANA CAY) – Noname Cay , a sud di Green Turtle Cay : 15 Miglia 

- Si parte abbastanza presto per prendere la direzione nord. Ci siamo fatti la prima bella veleggiata a 

risalire 

- Passati con la massima tranquillità sull’Atlantico. Abbiamo usato il pass appena a nord  di Whale 

Cay. Si passa molto bene, stando un minimo attenti 

- Arrivati a Noname Cay intorno all’ora di pranzo. Ci siamo ormeggiati davanti alla spiaggia a nord 

ovest. Bellissima spiaggia con acqua limpidissima . 



Si chiama spiaggia dei maialini, perché c’è una 

famiglia di maiali , veramente 

 

- Abbiamo anche fatto snorkeling nella parte nord di Noname Cay , che di base non c’è piaciuta 

perché c’era poca roba da vedere. 

Da Noname Cay – White sound, su Green Turtle Cay : 4 Miglia 

- Intorno alle 16,00 ci siamo spostati nella baia di White sound , su Green Turtle Cay. Abbiamo deciso 

di ormeggiarci al porto del Green Turtle Club . 

 Eravamo scarsi d’acqua , un po’ tutti. Io e 

DavidOne si è deciso di rimanere ormeggiati , per la notte, ai pontili mentre Fabri ha buttato 



l’ancora in rada. Il posto è bello ed interno e la rada è molto protetta . Chiaramente non c’è nulla a 

terra, se non il porto che è molto curato 

 
- Non siamo riusciti a noleggiare le macchine da golf, altrimenti saremmo riusciti ad andare nella 

cittadina. 

- Mangiato in barca e serata tranquilla 

- NOTTE IN PORTO  

- TOTALE MIGLIA PERCORSE  :  19 

 

SABATO 2 MAGGIO 

 

 

Da white Sound – New Plymouth, sempre su Green Tutle Cay :  2 Miglia 

- Sveglia nella media delle altre giornate. Fatto colazione e fatto acqua per poter partire a pieno 

carico. 

- Dal porto la mia Barca e quella di DavidOne si sono spostate intorno alle 09,00 per andare verso 

sud a fare cambusa nel paesino di New Plymouth a due miglia dal porto. Ci siamo ormeggiati 

appena fuori dalla rada, sui soliti due metri d’acqua. Direi che il paese merita . Molto piccolo ma 

caratteristico. 



- Fabri, dato che non doveva comprare nulla di cambusa , dopo aver fatto acqua si è diretto verso 

nord. Ci siamo dati appuntamento nella baia a nord sull’isola di Manjack Cay. Quest’isola si trova 

appena a nord di Green Turtle Cay, quindi vicinissima.  

Da New Plymouth – ManJack Beach : 7 Miglia  

- Ci siamo mossi intorno alle 11,00 dal paesino per raggiungere Fabri  Che era ormai Avanti a noi . Ci 

avevano raccontato che il posto meritava.  

- Appena arrivati a destinazione , dopo circa un ora di navigazione , ci siamo ormeggiati tutti alla 

ruota nella parte nord di Manjack Beach. Acqua molto bella , sia al largo che a riva . A riva ci sono le 

razze che nuotano indisturbate e tranquille, sembra quasi in cattività. Ci siamo catapultati tutti in 

spiaggia alla scoperta di questa nuova zona .  Ci 

avevano detto che nella baia a nord avremmo potuto vedere gli squali . Il problema è che essendoci 

vento da nord – est entrava onda in rada e quindi era tutto mosso il fondale con acqua non limpida 

come invece avrebbe potuto essere in una giornata di calma piatta. Alla fine c’erano solo Razze e 

basta. 

- Il vento oggi è girato fisso a nord – est e soffia a circa 20 nodi  . PERFETTO 

Da Manjack Beach – Fishers Bay (Sull’isola di Great Guana Cay) : 19 Miglia  

- Dato che il meteo non era il massimo e non prometteva nulla di buono si è deciso di ripartire e di 

mangiare in navigazione , quindi ci siamo mossi subito alle 13,30. Appena partiti abbiamo aperto 

tutti le vele . Bellissima giornata per fare una bella veleggiata , con mare piatto. Eravamo all’interno 

del canale 



- Ci siamo fatti una bellissima veleggiata intorno agli 8 nodi di velocità, con punte appena sopra ai 9 

nodi. Sembrava di avere un motoscafo . Eravamo talmente tutti euforici che siamo passati in 

oceano , a nord di Whale Cay, a vela stando attenti ai reef circostanti .  

- Abbiamo deciso di fare una sosta nella baia di Baker’s Bay, sull’isola di Great Guana Cay, per vedere 

se era protetta e com’era. Effettivamente si sarebbe voluti andare nella parte nord di Great Guana 

Cay ma il vento da nord-est non lo permetteva, troppo mare .Direi che in questa giornata la baia 

non ci è piaciuta tanto , perché eravamo un po’ distanti da terra, causa fondali bassi sotto riva, e 

poi causa vento entrava un pochino di onda di risacca , che disturbava pur essendo sui catamarani. 

- Presa un ottima decisione . Ci siamo spostati a Fishers Bay, appena a sud. Baia nettamente più 

protetta . Si trova appena a nord del porto 

 
- Abbiamo buttato l’ancora , perché i gavitelli erano tutti pieni. Ci è stato detto da quello del diving di 

controllare bene la tenuta dell’ancora e di stare attenti di buttarla sulla sabbia e non sulle alghe , 

perché non avrebbe tenuto al momento giusto. C’è un brutto fondale . In ogni caso abbiamo 

dormito tranquilli tutta la notte  

- Per un super tramonto ci siamo spostati a terra per farci un aperitivo tutti insieme . Questa è 

l’ultima sera in rada  . Spettacolare 

 

- NOTTE ALLA FONDA 

- TOTALE MIGLIA PERCORSE : 28  



DOMENICA 3 MAGGIO 

 

Da Fishers Bay – Matt Lowe’s Cay (Isola privata ) : 9 Miglia 

- Partenza in orario normale per poter raggiungere la prima tappa prima di pranzo. Inizialmente era 

previsto sempre snorkeling sull’oceano ma c’era troppo vento e quindi non possibile con queste 

condizioni. A questo punto ci siamo diretti verso l’isola privata di Matt Lowe’s Cay.

 

- Bagno sulla spiaggia e ultimo pranzo in barca . Spiaggia molto bella e acqua sublime . Anche se è 

privata si può scendere sulla riva. 



 

- Per arrivare ci siamo fatti un ultima veleggiata  

- Per le 17,00 siamo rientrati in porto che era a 4 Miglia di distanza da dove eravamo noi . Direi 

distanza tattica per godersi le ultime ore in catamarano  

- Notte in festa con Dj DavidOne .  Fatto aperitivo 

mangereccio sulla nostra barca  

 



- NOTTE IN PORTO 

- TOTALE MIGLIA PERCORSE : 13  

LUNEDI’ 4 MAG 

- ORE 09,00 partenza per aeroporto 

 

THE END  
 

Vi ringrazio ancora tutti di aver partecipato a questa avventura . Ognuno di noi ci ha messo qualcosa per 

far si che tutto rimarrà nella memoria  


